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Il nostro Istituto 

è sempre stato attento alla persona, 

al bambino nella sua globalità, allo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno, arrivando a creare un gruppo 

stabile di insegnanti  che si occupa del benessere 
dei ragazzi.





Ogni alunno, in una certa fase della loro crescita (nel periodo 

di vita fino a diciotto anni), può manifestare accanto a bisogni 

educativi normali, cioè di sviluppo delle competenze,                      

di apprendimento sociale, di identità e autonomia,                             

di valorizzazione e di autostima, di accettazione,                       

Bisogni Educativi Speciali, o per motivi fisici, fisiologici o 

anche per motivi psicologici, sociali. 



Tali bisogni possono manifestarsi con continuità o per determinati

periodi di tempo, rispetto ai quali la scuola offre un’adeguata e

personalizzata risposta, attraverso interventi, competenze

didattiche e pedagogiche diversificate ma contemporaneamente

ben integrate tra loro, per tutto l’arco dell’anno scolastico o per

un periodo di tempo determinato.

I docenti possono cogliere in alcuni bambini dei  bisogni 

particolari, delle richieste di aiuto, oppure osservano momenti di 

difficoltà nell’apprendimento. In collaborazione con la famiglia e 

con la consulenza degli Enti territoriali, si interviene con  

particolari strategie didattiche.



L’alunno coinvolto in una situazione di svantaggio                             

socio-economico, linguistico e culturale vive un’esperienza 

personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le 

sue relazioni con l’ambiente, con le persone e ciò può 

manifestare un disagio scolastico. Per questo tipo di bisogno 

non esiste una certificazione medica e la Scuola interviene 

all’individuazione dello svantaggio attraverso un’osservazione 

strutturata, la collaborazione con i servizi territoriali competenti 

e la famiglia. 



Sono i Consigli di Classe /Team Docenti a decidere, in assenza 

di certificazione,  dove è opportuna e necessaria l’adozione della 

personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative. Si possono  attivare percorsi 

didattici personalizzati per il tempo strettamente necessario al 

superamento del bisogno. 

I Consigli di Classe /Team Docenti  devono monitorare l’efficacia 

degli interventi. 

Il percorso ipotizzato viene esplicitato in un Piano Didattico 

Personalizzato (P.D.P.)



Il Consiglio di Classe/Team Docenti predispone una

progettazione educativo-didattica, sottoscritta dal Dirigente

Scolastico e dalla famiglia, per tutto l’anno scolastico o per un

breve periodo, in quanto tale intervento è di natura transitoria.

Vengono diversificate le modalità, tempi, strumenti, quantità

nell’attuazione della programmazione della classe. Si potranno

prevedere misure compensative o dispensative per ridurre il

disagio scolastico e favorire la piena inclusione e il successo

formativo dell’alunno. L’obbiettivo è offrire

un’offerta formativa flessibile, non abbassare i livelli di 
apprendimento 





La scuola deve garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione 

agli alunni non di madrelingua italiana contribuendo al loro 

pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al 

senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e 

nazionale. Si tratta di favorire lo scambio promuovendo 

la ricchezza insita nell’appartenenza a diverse culture ed 

educando tutti gli alunni ad essere “cittadini del mondo”. Oltre 

al Piano di Accoglienza, che preveda momenti di condivisione 

con tutta la classe, il Consiglio di Classe/Team Docenti elabora 

un Piano Didattico Personalizzato con eventuali misure 

specifiche per il successo dell’alunno non madrelingua.





Per  i bambini che hanno una diagnosi  funzionale,  vengono  

attivati Percorsi  Educativo- didattici  Individualizzati (P.E.I.).  

Questo percorso garantisce il diritto all’istruzione, non è svolto 

solo dall’insegnante di sostegno, ma viene  condiviso  da tutti i 

docenti della classe e dalla famiglia stessa.  Non si tratta di un 

percorso discriminante o diverso da quello degli altri bambini, 

ma semplicemente verranno proposti obiettivi semplificati nel 

rispetto dei tempi e delle potenzialità  del bambino stesso,  

agevolando nel contempo la piena inclusione sociale e 

culturale.





La scuola nei confronti di alunni D.S.A. (dislessia, disortografia,

disgrafia, discalculia), diagnosticati da uno specialista, redige

all’inizio dell’anno scolastico il Piano Didattico Personalizzato

(P.D.P.) in cui sono specificati gli strumenti compensativi che lo

studente usufruirà durante le ore disciplinari, le misure

dispensative e le forme di verifica e di valutazione che possono

aiutare l’alunno nel processo di apprendimento, senza

abbassarne i livelli di apprendimento, garantendo lo sviluppo

delle sue potenzialità, il successo formativo e la piena

integrazione sociale e culturale.




